
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Sella 

Ferrata Tridentina (2585 m) 

 

Il ponte sospeso a fine ferrata 

 
Area - Località: ss 243 da Corvara 1956 m  

Dislivello: 630 m  

Tempi: 5 h 

Difficoltà: EEA (medio)  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rifugio Pisciadù 2858 m 

Aggiornamento: Agosto 2002 
Divertente percorso relativamente breve che offre un 
approccio diretto e a tratti verticale su ottime attrezzature; 
da evitare in stagione e nei fine settimana estivi data la 
popolarità dove si rischia di proseguire lentamente dietro 
lunghe code di frequentatori. 
 

 

ACCESSO 
Da Corvara proseguire sulla statale che sale a passo Gardena e dopo una decina di tornanti su una curva a sinistra si 
lascia l’auto su un ampio parcheggio a sinistra (1956 m). 
 

DESCRIZIONE 
Il sentiero 676 guida a sinistra al vicinissimo attacco che consiste in una serie verticale di ganci che supera un gradino 
roccioso; si prosegue ancora a sinistra nuovamente su sentiero sotto la Torre Brunico e dopo una leggera discesa si 
attacca la vera ferrata che risale il fianco est della Torre Exner. A metà percorso un sentiero normale stacca a sinistra e 
raggiunge il rif. evitando la seconda parte di ferrata più impegnativa ma anche più divertente: sempre su pareti verticali 
con scale e funi fisse. Al temine si attraversa un ponte sospeso sopra un profondo crepaccio e si risalgono le ultime balze 
per alcuni minuti fino al rif. Pisciadù poco prima dell’omonimo laghetto (2585 m – 2.10’). 
 

DISCESA 
Due le possibilità: 
a destra per sentiero 666 AV2 fino al bivio ed a destra in decisa discesa nella Val Setus; facendo attenzione ai sassi ed 
eventuali nevai di inizio stagione, inizialmente con attrezzature su fondo friabile e successivamente su ripidi ghiaioni si 
tralasciano deviazioni a sinistra e a destra per continuare diritti fino al parcheggio (1956 m – 1.00’); 
a sinistra col 664 nella Val Mesdì si raggiunge il 651 per lasciarlo presto a sinistra per rientrare al parcheggio (1956 m – 
2.00’). 
 

Note 
Veloce escursione se non si trovano code di escursionisti. Alcuni possono sottovalutare i passaggi e causare attese 

inaspettate.  

 

Collegamenti 
Dal rifugio: a sud 676 per altopiano Sella o 666 AV2 per Piz Boè – 664/651 per Corvara 
 

 



 


